sabato
6 ottobre 2018
ore 9,00 › 12,00
ore 15,30 › 18,30

Itinerario

Alla scoperta
dei luoghi
della storia
della ceramica

Ci sono luoghi che ancora oggi
raccontano le storie dell’epoca
pionieristica della ceramica
nel distretto di Sassuolo.
Una storia fatta di persone,
dei loro modi di lavorare e di vivere,
di piccoli episodi quotidiani
verrà narrata attraverso la lettura
dei segni rimasti e il racconto
di ciò che non si vede più.
Nell’itinerario sarà possibile anche
visitare luoghi normalmente
non accessibili al pubblico
e conoscerne la storia con la guida
di uno dei maggiori esperti della storia
della ceramica a Sassuolo.
Percorso con guida
su 7 tappe del territorio
con servizio bus
1° tour ore 9.00
2° tour ore 15.30
› Il programma è suscettibile di variazioni

Ritrovo a Sassuolo

Programma

via Felice Cavallotti 96 (davanti Casa Rubbiani)

1

visita a Casa Rubbiani già antica Casa del Majolicaro.
› Ritrovo nel Piazzale anticamente noto come
Piazzale dei Molini

2

Ciminiera superstite del complesso Marca Corona

3

Cimitero monumentale di San Prospero

4

Il primo impianto della Fabbrica Marazzi

5

Fabbrica La Veggia. Visita alle parti superstiti
del complesso Carani e Giglioli: dalla stazione ferroviaria
dalla centrale elettrica lungo il Canale di Reggio
fino alla parte superstite dell’impianto ceramico

6

I luoghi dell’acqua visita al bacino della legna
fino alla presa sul fiume Secchia

7

Tenuta Vandelli. Piccola degustazione presso
l’azienda agricola

Accompagnatore / Narratore
Vincenzo Vandelli
architetto (Abacus srl)

Gratuito su prenotazione
fino ad esaurimento posti
Per informazioni e prenotazioni
Modenatur
T +39 059 220 022 — info@modenatur.it
Prenotazioni online
https://experience.modenatur.it/terraceramica
Le prenotazioni saranno chiuse
alle ore 12.00 del 6 ottobre
e saranno accettate fino
all’esaurimento dei posti disponibili
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